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CAMPER
NOTIZIARIO DEL TOSCANA CAMPER CLUB

Comunicazione ai Soci
In considerazione della vicinanza al “pranzo sociale", dove
parleremo del Club e dei suoi progetti futuri, giovedì 5
novembre, primo giovedì del mese, non ci sarà in sede la
consueta riunione dei soci. Abbiamo deciso di spostare
l'incontro con il Direttivo alla domenica mattina 8 novembre
alle ore 10.30, idee e programmi sono sempre ben accetti.

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT
La Sede è aperta il 1° e il 3° giovedì del mese (escluso I
festivi e prefestivi) dalle ore 21.30 . Il 1° giovedì del mese
alle ore 21.30 riunione mensile dei soci con il direttivo.
(in caso di festivi e prefestivi viene posticipata al giovedì
successivo. Il 3° giovedì del mese attività in sede.

CALENDARIO EVENTI
7-8/11/2015 – Festa Sociale

Rientro dalle vacanze
di Emilio Cappelli

21-22/11/2015 – Concorsone – III edizione concorso a premi
dal 26/12/2015 al 3/1/2016 – Raduno di Capodanno

Anche se le previsioni del tempo non erano
favorevoli, sabato 5 settembre,in quasi 50 camper, ci
siamo ritrovati al campeggio di Vada, dove abbiamo
festeggiato il rientro dalle vacanze e dove abbiamo
concluso la nostra festa, la domenica, con una bella e
festosa tavolata. Aiutati dal bel tempo, del tutto
inaspettato, anche la nostra tradizionale grigliata, si
è svolta regolarmente, complici la bontà delle carni e
del buon vino offerti dal nostro club.
Da segnalare anche il divertente gioco del sabato
sera, fatto sotto il grande tendone della struttura che
ci ospitava, che ha coinvolto e fatto divertire tutte le
squadre partecipanti.
Insomma, due giorni di allegria e di spensieratezza,
che hanno rafforzato la voglia di rivedersi e di stare
insieme.
Un vivo ringraziamento agli organizzatori, ed un
caloroso arrivederci presto!

Toscana Camper Club – SEDE in Via Attavante, 5 - 50143 FIRENZE
e-mail - toscanacamperclub@gmail.com

Cell. 333 2209815
sempre attivo
www.toscanacamperclub.it

Parco Acquarossa – Gualdo Cattaneo Perugia
Si è concluso il “I° Raduno incontriamoci fra Club” promosso dal Toscana Camper Club di
Firenze che ha visto la partecipazione di club dell’Italia centrale, affiliati alla Federazione
ACTItalia. L’evento è stato ben apprezzato e condiviso dai partecipanti.
Il sabato mattina, complice un bel cielo azzurro, ci sono stati molti “temerari” che hanno
voluto provare l’emozione del volo. Su un ultraleggero biposto, accompagnati dal
comandante Carlo Giuli, ai partecipanti è stata data l’opportunità di vedere dall’alto, con un
punto di vista non consueto, i paesi e la bella campagna umbra.
Nel pomeriggio visita dell’Azienda con il trenino del Sagrantino alla scoperta della miniera di
lignite, del museo all’aperto dai volti di pietra o monoliti (strutture dalle sembianze umane),
alla casetta delle caprette e del cervo. A conclusione del giro visita del museo del trattore e
dell’automobile con molti pezzi interessanti e ritenuto, con giusto merito, un’importante
collezione a livello nazionale.
La sera tutti a cena al Ristorante Acquarossa per un momento importante di aggregazione e
conoscenza fra i soci seguito da una serata musicale.
Al mattino della domenica, gara di pesca fra Club nel piacevole laghetto inserito nella
struttura del Parco. Classifica gara: 1° Toscana Camper Club – 2° Camper Club Camaiore – 3°
Camper Club Corridonia. A fine mattinata c'è stata la premiazione della gara, la degustazione
dei prodotti locali offerti dall’Azienda e la conclusione del Raduno con partenze, nel
pomeriggio, per il rientro a casa.
Un ringraziamento ai Club partecipanti, Camper Club Camaiore, Camper Club Corridonia,
Camper Club Prato e Toscana Camper Club, che insieme hanno contribuito a raggiungere lo
scopo della manifestazione: l’unione con altre realtà, l’associazionismo, l’importanza di fare
gruppo. L’augurio di tutti è che manifestazioni analoghe siano riprese negli anni prossimi e
diventino un appuntamento costante.
Un grazie infine a Monia Angelelli, titolare del Parco Acquarossa, per la disponibilità e
l’accoglienza ricevuta.

RADUNO AL PARCO ACQUAROSSA A GUALDO CATTANEO
Resoconto del nostro socio Franco Bartolozzi
Capita spesso che quelli che non rischiano e rimangono a casa perché il meteo ha detto forse piove, hanno perso l’occasione per una tre
giorni piena di attività e di sole.
In questi tre giorni gli avvenimenti sono stati molteplici come l’iniziativa del Toscana Camper Club che ha promosso la Prima edizione
di “INCONTRIAMOCI TRA CLUB” alla quale hanno preso parte: il Toscana Camper Club, il Camper Club di Prato , Il Camper Club
Camaiore e quello di Corridonia . Strano ma vero in questa occasione c’erano numerosi bambini.
Cosa abbiamo fatto in questi tre giorni nell’area attrezzata di ACQUAROSSA?
Approfittando del cielo azzurro e di bianche nubi non ci crederete ma una quindicina di soci si sono cimentati nel volo con l’ultra
leggero.
“Qui ACQUAROSSA, siamo pronti per il decollo” occhi chiusi e mele strinte alla partenza, mentre al rientro risate isteriche per essere
rientrati tutti interi.
Dal volo al più terreno trenino per vedere una panoramica delle colline dove abbiamo visto i vecchi macchinari abbandonati per
l’estrazione della lignite e l’ingresso anch’esso in disuso della miniera.
Anche i camminatori hanno avuto la possibilità di sgranchirsi le gambe e giunti alla meta sono stati premiati con assaggi di vino e salumi.
Per gli appassionati di motori visita al museo agrario dove sono esposti esemplari unici di trattori e auto d’epoca.
Questo il primo giorno. All’alba del secondo, come previsto gara di pesca a premi squadre.
Tre pescatori per ogni squadra studiano le tattiche e a vedere dalle attrezzature da sogno, con canne che pescano da sole, ormai più
d’uno credeva di avere la vittoria in tasca, quando un componente della squadra del T.C.C., con una canna in disuso da più di
trent’anni, ha fregato tutti pescando una tinca da 1.500 grammi portando così la propria squadra alla vittoria.
Vi potrei parlare anche di lenticchie, di cicerchie, di ramerino, ma scopriteli da soli con una sosta all’area attrezzata dove Monia sarà
lieta di parlarvene.
IL PESCATORE
(parole della ns. Socia Laura Giorgi – musica Fabrizio. De Andrè)
All'ombra dell'ultimo sole
ha parcheggiato il pescatore
tra vecchi amici e sconosciuti:
pure da Prato son venuti.
Dopo un saluto col vicino
salgono tutti sul trenino
“Ragazzi, datevi una mossa,
ci aspetta il Parco di Acquarossa!”

Si parte verso la cantina,
sta proprio in cima alla collina
ma val la pena sto' cammino:
ci dan prosciutto e Sagrantino.
La sera a cena, non contenti,
mangiam lenticchie a due palmenti:
ci nuocerà sto ben di Dio?
“State tranquilli, è tutto bio!”

Trallarallallalalà...

Trallarallallalalà...

Monia gentil che ci accompagni,
mostraci olivi, bacche e stagni,
i cervi intorno al monolite
e la miniera di lignite.
“Ora scendete, pescatori!
Dentro al Museo ci so' i trattori
so' funzionanti, ma d'annata
e la Bugatti... che ficata!

Appena svegli ci si addice
volar sull'Aviosuperficie:
saliam con fifa e con rispetto,
però scendiamo col brevetto,
mentre sul lago il pescatore
batte le Marche e Camaiore
con una carpa da un quintale
presa col filo interdentale...

Trallarallallalalà...

……forse il racconto è un po' impreciso
...però vi vedo col sorriso.

PRANZO SOCIALE E CASTAGNATA 2015
CASTELLO DI VALENZANO
Località Valenzano, 97 - 52010 Subbiano AR
Programma
Sabato 7 novembre: Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione dei mezzi in maniera ordinata occupando i
due grandi piazzali di parcheggio. Possibilità di cenare a prezzo prefissato di € 25,00 comprendente una selezione di piatti per offrire
un “carosello” di sapori che parte dall’antipasto fino al dolce (25 portate) – bevande escluse. In alternativa menù alla carta.
Ore 21.30 Castagnata e vin novo – durante la serata premiazione del concorso fotografico e successivamente intrattenimento
musicale e karaoke.
Domenica 9 novembre: Ore 10.30 Incontro con il Direttivo per pianificare le attività del Club e varie ed eventuali. Come sempre
chiediamo da parte di tutti un contributo per agevolare le attività che il Club intende portare avanti. Idee e programmi sono sempre
ben accetti. A seguire: Aperitivo Ore 13.00 Pranzo
Contributo richiesto ai soci e ai loro familiari per partecipare alla festa
Soci € 27,00 - Familiari € 32,00 – Ragazzi (da 3 a 12 anni) € 27,00 – Ospiti (se accettati) € 50,00.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015

